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imparare 
a essere chiesa

Due eventi per una sola  
e comune passione:  
     essere Chiesa di Gesù!

redetemi, non lo faccio per pigrizia! Ma ho scelto volutamente di 
proporre come editoriale parole che avete già ascoltato da me 
e che riguardano i due eventi straordinari che abbiamo vissuto 
insieme, nel giro di una diecina di giorni tra il 13 e il 23 Ottobre: 
la riapertura al culto della Cattedrale e il pellegrinaggio ad Petri 
sedem. Del primo evento riporto quanto ho detto in Cattedrale 

riferendomi al brano del Vangelo che, in quella domenica, ricordava la 
guarigione dei dieci lebbrosi: «Noi stiamo qui a ringraziare il Signore per la 
riapertura al culto della Cattedrale. Ma il Vangelo sembra ridimensionare 
chiaramente l’importanza del tempio materiale che, per quanto bello e 
accogliente, di per sé non è il luogo della guarigione: l’andare verso il tempio, 
da solo non guarisce! I lebbrosi guariscono lungo la strada, che è luogo di 
vita ed è luogo di incontri. [...] Il tempio fatto di pietre, per quanto belle, ci 
guarisce solo se veniamo per gridare insieme al Signore: “Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi! Guariscici dalla lebbra dell’incoerenza; guariscici dalla 
lebbra di una religione fatta solo di apparenze. Guariscici dalla lebbra di 
relazioni interessate ed ipocrite. Guariscici dalla lebbra della chiacchiera 
inconcludente. Guariscici dalla lebbra dell’indifferenza. Guariscici 
dall’attaccamento morboso alle nostre sterili sicurezze”. Anche a noi come 
ai lebbrosi Gesù dice: «Andate!». Lo stare per strada perché inviati da 
Gesù può guarire noi e può guarire la Chiesa dalla vanità, dall’amore per 
il compromesso, da una vita vissuta nella comodità. Il metterci per strada 
perché mandati da Gesù – e non solo per fare le nostre processioni – ci 
permette di incontrarlo nel povero che tende la mano, nel giovane che va 
in cerca di punti di riferimento, nella famiglia che assiste impotente al suo 
sgretolamento. Mettiamoci per strada! perché questo Gesù spesso nelle 
nostre Chiese fatte di pietre non entra e, se entra, spesso ci trova occupati 
a fare cerimonie che accecano la vista e a cantare canti che otturano le 
orecchie. Questo Gesù, che desidera essere incontrato nei poveri e che 
guarisce dalla lebbra, non lo incontriamo se ci barrichiamo nelle nostre 
Chiese, inventandoci ogni giorno qualcosa di cultuale (devozionale) da 
fare».  Perché in tanti (eravamo 2370!), il 23 Ottobre - affrontando anche 
qualche disagio - siamo andati in pellegrinaggio a Roma ad incontrare 
Papa Francesco? Per essere confermati nella fede e per sentirci spinti con 
maggiore passione a testimoniare il Signore Risorto nel nostro territorio. 
Un territorio particolarmente bisognoso di uomini e donne innamorati 
di Cristo, che sappiano, con l’aiuto dello Spirito di Dio, portare frutti e 
porre segni concreti di speranza.  Per imparare ad amare sempre di più i 
poveri e le tante forme di povertà che la nostra Chiesa, in alcuni momenti, 
fa fatica a riconoscere come presenza reale di Cristo, che domanda di 
essere accolto. Per lasciarci contagiare dalla concretezza del suo annunzio 
e dall’esempio della sua vita, vissuta all’insegna della semplicità e lontano 
da inutili e dannose esteriorità, che rischiano di svuotare dall’interno il 
Vangelo che annunziamo. E dopo aver concelebrato in San Pietro la Santa 
Messa, vi confermo che sono felice di  «essere in mezzo a voi, confortato 
mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed io» (Rom 1,11-12). 
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In cattedrale
a riapertura al culto della 
Cattedrale per una comunità 
cristiana è un evento che va 
al di là del fatto di cronaca. 
Per quanto possa essere 
ammirata per le sue fattezze 

architettoniche, il suo pregio artistico, 
i suoi legami con un passato che 
segna la storia di un paese, essa 
è un edificio costruito non tanto 
per essere ammirato dall’esterno, 
quanto per essere aperto ad 
accogliere la comunità dei credenti. 
Paragonata dal profeta Isaia alla 
Gerusalemme illuminata dalla gloria del 
Signore, con le porte sempre aperte di 
giorno e di notte, per lasciare entrare 
la moltitudine dei popoli alla presenza 
della luce del Signore (cf. Is 60,1ss.), 
una Cattedrale chiusa – seppure per 
motivi di restauro – segna una zona 
grigia, un rischio di impoverimento per 
la chiesa diocesana. Il segno che più 
degli altri qualifica la chiesa Cattedrale 
è la “cattedra”, espressione derivante 
dal greco  (càthedra) e dal latino 
cathèdra, che designa “il luogo su cui ci 
si siede”, la “sedia” con spalliera e senza 
braccioli di cui si servivano gli antichi 
filosofi per impartire le loro lezioni. 
Dopo la festosa manifestazione di 
domenica 13 ottobre, ci sia concessa 
una pausa di riflessione chiedendoci: 
cos’è una Chiesa Cattedrale per la 
diocesi? Qual è il ruolo della sua 
presenza nella vita diocesana? Una 
prima risposta viene dal servizio che 
colui che siede su quella “cattedra” 
offre alla comunità cristiana, un 
servizio anzitutto di amore, come dice 
sant’Agostino, di magistero e guida. 
Da quel luogo il vescovo presiede 

L
l’assemblea liturgica e spezza la Parola, 
incoraggia e sostiene, ammonisce e 
corregge, dà speranza e conforto. Il 
tutto rappresentando Cristo stesso. 
Per questo, la chiesa, sede della 
cattedra del vescovo, è la chiesa di 
tutta la comunità diocesana, destinata 
ad accogliere la Chiesa popolo di Dio 
che vive in un territorio particolare e 
che il Concilio chiama Chiesa locale 
o Chiesa particolare. Possiamo ben 
dire – come ha ricordato il nostro 
vescovo nel corso della celebrazione 
inaugurale – che la Cattedrale è la 
chiesa madre di tutte le altre chiese 
che si trovano nel territorio diocesano. 
Nella partecipazione alla celebrazione 
dei santi Misteri presieduta dal 
Vescovo nella Cattedrale il credente 
fa esperienza del suo essere chiesa, 
maturando nella fede e sperimentando 
nello stesso tempo l’appartenenza 
ad una comunità più grande, qual 
è la Chiesa universale. Per tutto 
questo la Chiesa Cattedrale non è 
un semplice monumento per quanto 
ricco di storia e di arte, ma il luogo in 
cui tutta la comunità diocesana unita 
al proprio vescovo vive e matura il 
proprio cammino di fede. Varcare 
le soglie di una cattedrale restaurata 
significa soprattutto e prima di tutto 
vivere attorno al proprio vescovo 
il gusto dell’unità della Chiesa e 
provare la ricchezza del dono di grazia 
che proviene da ogni celebrazione 
comunitaria ed in particolare 
dalla celebrazione dell’Eucaristia, 
specialmente nel giorno di domenica. 
Possiamo ben dire: in Cattedrale si 
entra per imparare ad essere Chiesa!

Francesco Oliva

Cari lettori, 

                      la comunità diocesana 
ha riabbracciato la sua cattedrale 
riscoprendone la bellezza e il valore 
artistico, oltre che religioso, in una 
domenica di festa e preghiera. Molto 
è stato fatto ma ancora altrettanto 
resta da fare per ridare al duomo il 
volto dei tempi migliori dal punto di 
vista strutturale. Mentre è già pronto 
a riprendersi il ruolo di cuore pulsante 
della vita diocesana. D’altronde è 
un obiettivo del Vescovo, che proprio 
attorno alla cattedrale, e partendo 
da essa, vuole costruire una pastorale 
unitaria che dia un’anima comune 
all’intera Diocesi la quale può e 
deve riconoscersi nella chiesa del 
suo Pastore che non è come le altre. 
È anche il diritto canonico a chiarire 
che il vescovo è il Pastore della chiesa 
cattedrale, la cui parrocchia è l’intera 
diocesi. Anche per questa ragione don 
Nunzio ha regolato in maniera diversa 
la vita e le attività nel duomo. È egli 
stesso a chiarirne le ragioni, pure per 
evitare fraintendimenti. Al cuore del 
giornale trova spazio un ampio servizio 
dedicato a Mormanno un anno dopo 
la scossa madre che all’1:05 del 26 
ottobre 2012 fece tremare l’intera 
provincia ma sul Pollino fece male 
davvero. Solo a Mormanno 106 
famiglie restarono senza casa e otto 
chiese furono danneggiate, alcune 
in maniera irreparabile. Dodici mesi 
dopo lo sciame sismico continua, ma 
la vita è tornata quasi alla normalità 
perché la popolazione s’è rimboccata 
le maniche non affidandosi solo agli 
aiuti esterni né tantomeno cedendo 
al vittimismo. La Diocesi ha svolto 
un ruolo cruciale tanto nella fase 
dell’emergenza inizialmente, quanto 
nell’assistenza e nell’aiuto dei cittadini 
successivamente. Suo, inoltre, il primo 
cantiere aperto in paese e già 
consegnato ormai da mesi. Segno che 
oculatezza e capacità pagano,  sempre. 
Un abbraccio.

d.m.

 per imparare a essere Chiesa

Il SS. Crocifisso in cattedrale
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a nostra attenzione è 
orientata sulla Chiesa 
Cattedrale, restituita 
al culto dopo parziali 
restauri. Ne gioiamo, ma 
questo deve aiutarci a 

non cadere nell’errore di considerare 
sufficiente avere un tempio materiale: 
ciò che conta è mettersi per strada, 
alla maniera di Cristo». Con un 
appello alla solidarietà ed all’impegno, 
suonato come traccia di un’azione 
pastorale orientata alla cura degli 
ultimi, alla tutela della persona e della 
dignità umana, all’abbraccio con Gesù 
nei luoghi di sofferenza, domenica 13 
ottobre monsignor Nunzio Galantino 
ha consegnato alla storia la riapertura 
al culto della Cattedrale cassanese, 
giunta in coda alla parziale conclusione 
dei lavori di consolidamento e 
adeguamento liturgico che la 
interessavano dal febbraio del 2011.  
Il Presule ha offerto la sua riflessione 
durante la santa messa concelebrata 
insieme ai suoi ultimi tre predecessori 
sul soglio episcopale cassanese: 
monsignor Vincenzo Bertolone, 
oggi arcivescovo di Catanzaro; 
monsignor Domenico Graziani, attuale 
arcivescovo di Crotone, e monsignor 
Andrea Mugione, arcivescovo di 
Benevento. Davanti al clero diocesano, 
alle autorità civili e militari ed a migliaia 
di fedeli, il vescovo della Diocesi di 
Cassano all’Jonio ha prima accolto le 

La  Diocesi riabbraccia la sua cattedrale

Gli affreschi restaurati

icone del Santissimo Crocifisso e di 
Maria Santissima Addolorata, sin qui 
provvisoriamente ospitate nella chiesa 
di sant’Agostino. Quindi la celebrazione 
liturgica, durante la quale ha avuto 
luogo la dedicazione dell’edificio sacro 
alla Natività della Beata Vergine Maria 
del Lauro. Suggello della cerimonia 
che ha segnato la restituzione alla 
comunità diocesana della sua casa 
di fede e di preghiera. «Il Vangelo 
che abbiamo condiviso stasera – ha 
evidenziato monsignor Galantino nel 
corso dell’omelia – paradossalmente, 
mentre ci porta a ringraziare il 
Signore per aver consentito tutto 
ciò, ci spinge a ridimensionare 
l’importanza del tempio materiale, 
o almeno a non soffermarci solo su 
di essa». Parole che si sono presto 
trasformate in chiara indicazione per 
l’intera Chiesa diocesana: «Abbiamo 
ascoltato dell’incontro di Gesù con 
10 lebbrosi che imploravano per sé 
la guarigione. Abbiamo compreso che 
la guarigione della lebbra avviene per 
strada ed è frutto 
de l l ’ obbed ienza 
al Verbo divino. 
Questo ci dice 
qualcosa di molto 
importante: il 
tempio fatto di 
pietre, per quanto 
bello ed accogliente, 
di per sé non è 

luogo della guarigione. Il tempio, e 
quindi anche questa nostra Cattedrale, 
come tutte le chiese, ci guarisce solo 
nella misura in cui diventa il luogo nel 
quale veniamo per mettere davanti al 
Signore la nostra vita e le nostre storie 
compromesse e rovinate, come la 
pelle dei lebbrosi». A seguire, l’invito: 
«Il metterci per strada perché mandati 
da Cristo, e non solo per fare le nostre 
processioni – ha concluso monsignor 
Galantino - ci permette di incontrarlo. 
Spesso Gesù nelle nostre chiese fatte 
di pietra non entra, e se entra ci trova 
occupati a fare cerimonie che accecano 
la vista e a cantare canti che otturano le 
orecchie. Per questo, a noi che stiamo 
qui a goderci la nostra Cattedrale, 
Gesù rivolge la stessa esortazione 
indirizzata ai dieci lebbrosi: andate. 
Dopo aver accolto la Parola di Dio e 
aver reso lode al Padre, uscite da questa 
chiesa e disperdetevi per le strade 
di questo territorio, perché è lungo 
quelle strade che mi incontrerete».  

I fedeli all’ingresso in catterale

«L

Madonna Addolorata
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Madonna Addolorata

a riapertura al culto della 
bellissima e antica Cattedrale 
del Settecento ha avuto 
luogo alla presenza di tre 
illustri ospiti, tutti già vescovi 

della diocesi cassanese: monsignor 
Andrea Mugione, monsignor 
Domenico Graziani e monsignor 
Vincenzo Bertolone.  Passeggiando nel 
meraviglioso verde giardino del Palazzo 
Vescovile, riaffiora il ricordo e il vissuto 
nella mente di monsignor Mugione, 
che la Chiesa Madre come un punto di 
riferimento per tutta la diocesi, segno 
di una profonda fede per tutti i fedeli. 
«E’ la casa di Dio ma anche la casa della 
famiglia, significato profondo per i fedeli 
passare dalla riapertura della casa di 
Dio alla ricostruzione, riapertura delle 
famiglie”.     Per monsignor Graziani, 
invece, «trovare il ricordo più bello 
è difficile», dal momento che «molti 
sono i ricordi che mi legano alla 
Cattedrale, anche se quello forse più 
bello coincide col Venerdì Santo». 
Aggiunge monsignor Graziani: «La 

La testimonianza dei Vescovi 

L
Da destra vescovi: Graziani, Mugione, Bertolone

riapertura della Cattedrale è un segno 
d’amore che sia la Città e tutti gli Enti 
che hanno contribuito, offrono ad un 
territorio. Naturalmente anche un 
emblema è un segno di speranza, uno 
stimolo a guardare al nuovo invece 
di rimanere sempre sgomenti per un 
passato che specialmente a  livello 
di giovani potrebbe essere anche 
trascurato».

Annalaura Arcidiacono

on si fa attendere 
monsignor Vincenzo 
Bertolone, oggi  
arcivescovo di Catanzaro, 
che scende dall’auto 
con quel sorriso oramai 

familiare ma sempre così disarmante. 
Promotore del restauro, dopo aver 
passato il testimone a monsignor 
Galantino torna a Cassano per 
prendere parte alla riapertura della 
Chiesa Madre: «Gioisco con i fedeli 
che in breve tempo vedono riaperta 

N

la loro Cattedrale, cuore della vita 
spirituale della diocesi». E mentre 
ripercorre il cortile, i corridoi, i ricordi 
ritornano, e con loro le gioie che li 
accompagnano: «Ritrovarmi in questo 
luogo richiama tanti ricordi, tanti bei 
momenti vissuti religiosamente con il 
santo popolo di Dio che ringrazio per 
tutto ciò che mi ha dato nei quattro 
anni di servizio nella nobile diocesi di 
Cassano». Monsignor Bertolone, al 
pari dei suoi confratelli predecessori, 
è stato accolto con gioia e affetto in 
quella che fu la sua prima diocesi; ha 
ringraziato i fedeli e osservato con 
reverenza silenziosa e con commosso 
ricordo le arcate, gli affreschi di quella 
«nostra Cattedrale» che un tempo lo 
accolse e di cui è figlio.  La bellezza di 
quell’aggettivo possessivo, ancora oggi 
impresso sulle sue labbra, ne segna il 
passaggio, indelebile e profondo, ne 
testimonia il ricordo vivido e bello.

Delia Lanzillotta 
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n contenitore, una 
chiesa di impostazione 
Settecentesca: un 
insieme di edifici, situati 
su un crinale, fusi tra 

loro». La Cattedrale di Cassano vista 
dal progettista e direttore dei lavori 
di adeguamento statico, liturgico e 
restauro, l’architetto Sestilio Frezzini. 
Nell’illustrare gli interventi svolti nel 
giro di un anno e mezzo, e quelli che 
da qui alla fine dell’anno dovranno 
completare quanto programmato, 
l’esperto aquilano mette in rilievo 
innanzitutto come tra i vari edifici 
preesistenti vi fosse la cappella 
caratterizzata proprio dall’affresco 
della Madonna del Lauro, alla quale 
l’edificio di culto è stato dedicato, che 
entra nella cultura popolare come la 
Madonna di Cassano. «Nella parte 
del transetto, viceversa, si trova una 
preesistenza di una cripta, essa stessa 
realizzata su una base cristiana ottenuta 
attraverso la rifusione di preesistenze 

Parla l’architetto Frezzini

greche o quantomeno risalenti alla 
Magna Grecia». Gli interventi attuati, 
oltre quelli che hanno riguardato la 
copertura e le fondazioni, danneggiate 
dall’umidità, hanno puntato a ricucire 
le varie scollature in un unicum 
gradevole oltre che di grande pregio. 
«Dopo diverse distruzioni - spiega 
Frezzini - nel 1100 si decide di 
costruire la nuova cattedrale che tiene 
conto anche delle quote diverse. Così 
le pilastrature in pietra, che richiamano 
lo stile gotico, segnano il transetto e 
rappresentano l’unica traccia di questa 
tipologia edilizia poi interrotta. Per 
raccordarsi con le pilastrature possenti 
esistenti, le originali pilastrature 
in mattone sono state rafforzate 
e aumentate nelle dimensioni. Il 
transetto è invece caratterizzato 
dalla balaustra, che non segna solo 
il distacco tra l’aula e il presbiterio 
ma circonda la parte centrale della 
chiesa caratterizzandosi come un 
giardino, luogo dell’Annunciazione».  

il progettista

Restauratrice al lavoro

«U

L’adeguamento liturgico, poi, che ha 
riguardato l’altare settecentesco, il 
restauro del trono pulpito, finemente 
decorato da colonne policrome. 
L’altare è stato sistemato al centro della 
parte sopraelevata attraverso lo stacco 
della mensola legata prima al dorsale, 
«così come accadeva nelle basiliche 
romane e nelle chiese alto medievali 
e così come detta il Concilio Vaticano 
II. Sono stati mantenuti i materiali 
originali», precisa l’architetto Frezzini, 
sottolineando che è «stato restaurato 
il coro settecentesco finemente 
decorato, sono stati riportati alla luce 
tutte le scritte della volta, integrate 
dove mancanti e nelle parti laterali 
del transetto sono stati restaurati gli 
affreschi quattrocenteschi, così come 
sono stati restaurati e reintegrati gli 
affreschi del Prayer».  I problemi che 
affliggevano il tempio erano legati alla 
copertura provata dal tempo. La volta 
presentava numerose lacune: distacchi 
di intonaco, dilavamenti diffusi. «Il 
restauro, partendo dall’adeguamento 
strutturale e dal miglioramento statico 
che è avvenuto sia sulla copertura sia 
sulle fondazioni, ha operato interventi 
importanti che dal punto di vista 
estetico. All’interno della chiesa si 
limitano alla presenza delle tirantature 
che legano gli archi, che definiscono 
la volta. Bonificate le coperture, 
consolidate con le tirantature, si è 
proceduto al restauro delle parti 
mancanti della volta. Il catino absidale 
è stato completamente restaurato, 
sono state reintegrate le lacune e 
sono state ridonate e riqualificate 
tutte le crome. Anche il cornicione 
è stato completamente rivisto, sono 
stati portati alla luce i finti marmi, le 
scritte, alcune mancanti, altre ricoperte 
da precedenti restauri. Inoltre, sono 
stati ripuliti da abbondanti strati di 
tinteggiatura successive i preziosi 
capitelli riccamente decorati e le paraste 
definite da 
l istel lature , 
dorate a 
foglio oro. 
Le tonalità 

Architetto Frezzini
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«Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: “Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?”. Rispose loro Gesù: “Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” (Gv 2, 18-19)».

La riapertura al culto della Cattedrale spinge a parlare del valore 
del Tempio. Per il popolo di Israele esso era il centro attorno a cui 
ruotava la vita della gente. Era l’Istituzione tra le istituzioni: tutto 
partiva dal tempio e tutto convergeva in esso, e anche il suo 
destino è stato naturalmente legato alla storia politica e religiosa 
del regno di Israele. Infatti il Tempio di Salomone ha continuato 
a svolgere il suo ruolo di centro religioso anche dopo la divisione 
dei due regni, malgrado l’erezione di un concorrente santuario 
a Bethel da parte di Geroboamo. Gerusalemme, per il popolo 
Ebraico, è sempre rimasta la Città Santa in quanto possedeva 
il Tempio, che oltre a rivestire un significato politico aveva delle 
connotazioni prettamente religiose.  Il Tempio è la casa di Dio. 
Quando l’Arca dell’Alleanza viene introdotta, Dio prende possesso 
della sua casa, la nube riempie il Tempio. Il Tempio è segno di 
elezione: la  presenza di Dio è segno di una grazia. Ma il Tempio 
ha anche forza simbolica: dopo le varie vicissitudini storiche subite 
dal popolo, il pensiero giudaico, soprattutto in certi scritti apocrifi, 
e parallelamente il pensiero ellenistico in Giuseppe e Filone, hanno 
cercato nel Tempio un simbolismo cosmico. Simile corrente forse 
trova il suo fondamento in alcuni atteggiamenti di Gesù, che sarà 
accusato d’aver detto: “Distruggerò questo Tempio manufatto e 
in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mano d’uomo” (Mc 
14,58 // Gv 2,19).  L’economia antica è abolita in quanto superata: 
i privilegi del Tempio materiale, sede della presenza di Dio e segno 
di elezione, sono trasferiti al corpo del Verbo incarnato, il quale è 
ormai il luogo ove l’uomo incontra la presenza e la salvezza di Dio.   

Alessio De Stefano

Traccia 
DI 

Spiritualità

che si sono evidenziate sono quelle 
originali, tant’è che oggi perfettamente 
si raccordano con le superfici murali, 
con le tonalità presenti negli affreschi 
e nei quadri, ovvero le dorature che 
contornano la preziosa immagine 
della Madonna di Cassano. Sono 
stati valorizzati anche gli affreschi 
alto-medievali che rappresentano la 
passione di Cristo e caratterizzano 
una parte del transetto». E poi c’è 
la cripta, dove sono stati rinvenuti 
importantissimi affreschi, dei veri e 
propri manifesti murari antichissimi, 
che confermano l’importanza della 
“piazza” cassanese, utilizzata per 
“comunicare”, già ai tempi della Magna 
Graecia, e dove è stata restaurata una 
bella effige di san Biagio. Qui i lavori 
proseguono per restituire al tempio, 
probabilmente origine dell’intero 
edificio attuale, lo splendore che merita.

Roberto Fittipaldi

La riapertura della Cattedrale di 
Cassano ha determinato la sua 
consegna alla comunità diocesana: 
infatti, essa non sarà più sede della 
parrocchia della Natività della Beata 
Vergine Maria. Monsignor Nunzio 
Galantino ha voluto sottolineare 
questo dato: «La Chiesa Cattedrale 
non è una delle tante 
chiese della Diocesi: 
è la Chiesa Madre di 
Cassano e separare 
la Chiesa Cattedrale 
dalla parrocchia è un 
arricchimento per 
tutti perché la chiesa 
diocesana è aperta a 
tutti ed è il luogo dove 
tutti possiamo andare 
in pellegrinaggio». 

Francesca Deleo 

Chiesa diocesana

Gli affreschi restaurati
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arte dall’evento «bello ma anche 
impegnativo», che è stata la riapertura 

della Cattedrale, per chiedere 
a sacerdoti e laici di «pensare 
in grande» una Chiesa 
locale che si riappropri - o 
forse impari a conoscere 

- della «sensibilità diocesana» che, 
afferma schietto, «non vedo molto 
presente nei nostri ambienti». 
Da quando è arrivato in diocesi, 
monsignor Nunzio Galantino, in 
occasione di ogni ritiro del clero, è 
solito consegnare ai sacerdoti diocesani 
una lettera che è, al tempo stesso, 
riflessione e spunto di riflessione. 
L’ultima nota consegnata dal Presule ai 
suoi confratelli racchiude una proposta: 
«Uscire dalle chiusure e dall’asfissia 
che purtroppo caratterizzano certe 
nostre scelte, anche pastorali per 
aiutare» parrocchie e comunità «ad 
avere un respiro veramente cattolico». 
Una strada che si può fare, sembra 
dire il Vescovo, anche alla luce delle 

esperienze già mutuate nella chiesa 
diocesana che sono servite per 
vedere quella «necessità di allargare 
gli orizzonti e il respiro delle nostre 
comunità» che testimoniano alcune 
«esperienze pastorali avviate di 
comune accordo tra più Parrocchie». 
Dalla 3ª giornata dello Sport ad 
Amendolara, vissuta da «diverse 
realtà parrocchiali», alla celebrazione 
di inizio anno pastorale a Trebisacce, 
fino alle «tante altre lodevoli iniziative 
attraverso le quali si esprime la voglia 
di camminare insieme». La via nuova 
è quella «dell’unità pastorale», da 
realizzare anche nelle città dove sono 
«presenti più parrocchie per cambiare 
abitudini e schemi consolidati» difficili 
da scardinare ma che «non si deve 
avere paura di abbandonare per uscire 
dal “cristianesimo da salotto” e dalla 
“burocrazia del cuore” - per dirla 
alla Papa Francesco - e abbracciare 
una «passione apostolica da vivere». 
Nel territorio diocesano, ad esempio, 
la prima esperienza di quella che 

 Uscire dalle chiusure 
 e dalle asfissie

P

oggi vuole essere la via 
nuova della chiesa locale 
don Vincenzo Calvosa 
e don Giuseppe De 
Bartolo la sperimentano 
da oltre sette anni. 
Qui, dove l’esperienza 
tra due sacerdoti 
(all’epoca al posto di 
don De Bartolo c’era 
don Vincenzo Longo) è 
una realtà consolidata, 
il territorio vede i due 
parroci servi “in coppia” 
del territorio pastorale 
della comunità racchiusa 
in due parrocchie e 

quattro chiese. Unità nella pastorale 
catechetica, nei corsi di formazione per 
adulti, nell›azione di sostegno ai poveri, 
nella gestione della mensa Caritas, fino 
alle feste religiose ed ai consigli pastorali 
e per gli affari economici, tenuti 
insieme con «comunione e dialogo» 
fraterno, diretto, schietto e sincero. 
Non accontentarsi ma «pensare in 
grande» è dunque lo slancio che 
monsignor Galantino chiede alla 
chiesa diocesana tutta per tracciare 
«gradualmente ma decisamente un 
volto rinnovato alla nostra azione 
pastorale». Fuori dal territorio 
parrocchiale e più dentro il territorio 
della chiesa diocesana. Dal «piccolo» 
della propria chiesa cittadina 
all›abbondanza della «messe» di tutta 
la chiesa particolare. Perchè tante sono 
le «realtà belle e quelle che attendono 
una risposta» come altrettante «sono 
le sfide alle quali dobbiamo aprirci». Il 
segreto è «imparare a sentire il silenzio 
assordante e la richiesta inespressa» 
delle tante «persone» che abitano i 
territori e che oggi «girano piuttosto 
alla larga dall’ovile, forse in cerca di 
punti di riferimenti che fanno fatica 
a incontrare. E non sempre la nostra 
testimonianza è tale da suscitare 
in essi il desiderio di condividerla».

Vincenzo Alvaro

Un momento della celebrazione eucaristica
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desso è un buon 
tempo per la Chiesa»: 
con queste parole 
piene di speranza e di 
voglia di fare s’è chiuso 

a giugno il convegno diocesano. Forte 
il desiderio di ripartire rinnovati e più 
consapevoli: i sacerdoti siano sacerdoti 
fino in fondo e così pure i laici, ognuno 
al proprio posto senza confusioni e 
scambi di ruoli. Ecco individuati gli 
obiettivi da raggiungere: più spiritualità; 
cura della pastorale vocazionale; 
parrocchia casa accogliente e luogo 
di fraterne relazioni; spazi e luoghi di 
corresponsabilità e di partecipazione; 
richiamo alla diocesanità. E poi, 
l’estate, il riposo. Arriva settembre e 
si cominciano a rivivere i luoghi che 
in realtà non avremmo mai dovuto 
lasciare. L’inizio del catechismo, le 
programmazioni e di colpo tutto 
quello che sembrava chiaro e semplice 
diventa confuso e ripetitivo. Sempre 
gli stessi schemi, sempre gli stessi 
adempimenti da svolgere, sempre 
la stessa musica. Che fine hanno 
fatto l’entusiasmo e l’idea di un 
progetto scelto e condiviso  insieme?
I parroci sempre indaffarati fra decisioni 
di orari, iscrizioni al catechismo. E i 

laici? Chi si occupa delle aule, chi dei 
cartelloni, chi delle pulizie. Allora cos’è 
cambiato? Possibile che non si riescano 
a scardinare pregiudizi e preconcetti 
che ognuno di noi per motivazioni 
diverse porta nel cuore e nella 
mente e che ci portano a lavorare 
non in rete, ma in direzioni parallele?
Certo, ogni cambiamento è doloroso 
e faticoso, non è semplice fare spazio 
all’altro. I laici hanno sempre più 
bisogno di essere accompagnati in 
questo nuovo cammino che li vuole 
protagonisti maturi e preparati, non 
improvvisati opinionisti delle decisioni 
prese dal clero, così come i sacerdoti, 
che a volte con troppa difficoltà 
lasciano ai laici la possibilità di essere 
veri collaboratori del progetto della 
chiesa. Come sarebbe bello vedere 
sacerdoti, e viceversa laici, che anche 
se con idee, caratteri, modi di fare 
diversi, fossero sempre pronti ad 
una piena collaborazione di intenti. 
Come sarebbe bello vivere insieme la 
diocesanità. Quanto è difficile viverla! 
Innanzitutto per le distanze, non solo 
geografiche; il territorio è molto 
vasto e questo non sempre facilita il 
confronto, la conoscenza. Conosciamo 
bene le realtà di tutti e siamo in grado 

di impostare le nostre iniziative 
tenendo conto delle differenze 
che esistono fra comunità così 
distanti fra loro? Ad oggi non si 
riesce a far rete: gli uffici diocesani, 
le associazioni, i movimenti della 
nostra diocesi non sempre si 
conoscono e si confrontano 
fra loro, così anche catechisti, 
educatori, sacerdoti e religiosi.
Ascoltiamo allora l’invito di 
monsignor Galantino ad aprirci 
alla diocesanità, ad una pastorale 
integrata. Questo certo non vuol 
dire annullare le proprie identità, 
ma piuttosto operare insieme per 
essere veri e autentici collaboratori 
non dei nostri progetti, ma di quelli 
di nostro Signore. L’apertura della 
Cattedrale, come centro ecclesiale 
diocesano, ridona speranza perché 
la Chiesa è diocesana! Ora, come 
ci ha ricordato il Presule durante 
l’omelia del 13 ottobre scorso, 
non dobbiamo fermarci alla gioia 
di avere un tempio materiale 
perché «ciò che conta è mettersi 
per strada, alla maniera di Cristo».

Annarita Aversa 
Angela Marino

Ripartiamo rinnovati

«A
 e consapevoli
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La Diocesi  
in pellegrinaggio
“ad Petri sedem”

ellegrinaggio ad Petri 
Sedem”. È questa 
l ’ e m o z i o n a n t e 
esperienza che 
abbiamo vissuto, il 

23 Ottobre, insieme ai fedeli della 
nostra diocesi e a migliaia di persone 
provenienti da tutte le parti dell’Italia 
e del mondo, per vedere ed ascoltare 
il Santo Padre. Ancora prima delle 
luci dell’alba tantissimi pellegrini, di 
età diverse, hanno iniziato a popolare 
una delle piazze più importanti del 
mondo: anziani, giovani e bambini, 
parrocchie accompagnate dai loro 
parroci, erano impazienti di arrivare il 
più vicino possibile alle transenne di 
sicurezza. Durante la lunga attesa, si 
è avvertita la sensazione di far parte 
di un’unica grande famiglia: la Chiesa. 
Poco prima delle dieci del mattino, 
si sente una forte acclamazione: è il 
Papa che inizia a girare tra la folla per 
salutare, con il sorriso e la dolcezza 
che lo distingue da sempre, tutti i 
fedeli giunti in Vaticano. Il successore di 
Pietro accontenta proprio tutti, passa 
per ogni settore, si ferma a confortare 
i disabili, benedice ogni bambino. Poi, si 

ferma proprio davanti ai nostri occhi 
ed un’infinità di emozioni affollano la 
nostra mente. Emozioni indescrivibili! 
Successivamente, il pontefice ha 
iniziato la catechesi incentrata sulla 
figura della Madonna «come immagine 
e modello della Chiesa». Poi, nel corso 
dell’udienza generale, ha utilizzato 
un’espressione forte, per sottolineare 
un concetto importante: «Una Chiesa 
che non porta Gesù è una Chiesa 
morta. Essa, molto più semplicemente, 
è mandata a portare a tutti Cristo e il 
suo Vangelo». Il Papa, infine, ha concluso 
l’udienza rivolgendo un saluto a noi 
giovani: «Siate coraggiosi testimoni 
della fede cristiana». Un invito ad essere 
testimoni di Gesù in qualsiasi luogo, in 
qualsiasi momento e in ogni circostanza. 
Le emozioni forti e straordinarie 
sono continuate nel pomeriggio, 
quando, il Vescovo della nostra diocesi, 
monsignor Nunzio Galantino, con lo 
spirito di un meraviglioso pastore e una 
voce trepidante ha celebrato la Santa 
Messa presso la cattedra di Pietro. 

Katia Acinapura

Contagiati 
   da Papa Francesco

Papa Francesco abbraccia un bambino

"P
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assano, mezzanotte del 23 
ottobre: a soli dieci giorni dalla 
riapertura al culto della chiesa 
Cattedrale, la nostra comunità 
é pronta a ritrovarsi unita per 

ripercorrere un›altra tappa tanto 
attesa: l›udienza generale in San Pietro.
Zaino in spalla, cappellini e fazzoletti 
bianchi sistemati e si parte. Siamo in 
tanti, circa 2.500. Duemilacinquecento 
fedeli pronti a mettersi in cammino 
verso Roma, cuore della cristianità 
e sede del nostro amato Papa, tutti 
trepidanti, pieni di entusiasmo e di 
fervore, uniti un cuor solo e un›anima 
sola: bambini, giovani, adulti e anziani 
provenienti dalle diverse parrocchie, 
accomunati dalla stessa fede, dalla 
stessa speranza e dalla stessa carità! 
É tanta l’emozione e la commozione 
che si respira una volta entrati nel 
colonnato della Basilica nel vedere 
Papa Francesco scorrere a bordo 
della sua papamobile tra la marea di 
gente presente e dispensare, come 
sempre, sorrisi, abbracci e benedizioni 
per tutti. Ed é straordinario toccare 
con mano come la sua semplicità 
e le sue parole riescano ad 

arrivare dritto al cuore di ognuno.
Durante il saluto iniziale il Papa rivolge 
il suo personale benvenuto anche alla 
nostra diocesi di Cassano. Nel corso 
dell’udienza, poi, ci ricorda che abbiamo 
una Madre, Maria, immagine e modello 
della Chiesa, della fede, della carità e 
della perfetta unione con Cristo; ed 
é alla sua intercessione che il papa 
ci affida impartendo la benedizione 
apostolica. Infine, papa Francesco ci 
invita a chiedere al Signore di darci 
la Sua grazia e la Sua forza affinché 
nella nostra vita e nella vita di ogni 
comunità ecclesiale si rifletta il modello 
di Maria. Nel pomeriggio, alle 15, la 
Messa in cappella celebrata dal nostro 
vescovo, Nunzio Galantino, assieme 
ai parroci della diocesi. Sensazioni, 
emozioni, immagini e ricordi indelebili 
per la nostra Chiesa cassanese che 
certamente porterà con sé ogni 
singolo istante, pronta così, grazie 
alla nuova linfa spirituale attinta, a 
rimettersi in cammino ed a ripartire alla 
riscoperta dei sempre nuovi orizzonti 
che la fede ci invita a percorrere.

Maria Teresa D’Elia

Nel cuore  
   della cristianità 

Giovani con il Vescovo

I fedeli della diocesi in San Pietro durante la Santa Messa

C
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gni giorno in Italia avvengono 
decine di terremoti, la maggior 
parte dei quali non percepiti 
dalla popolazione. I terremoti 
si possono manifestare in 

diversi modi: alcuni sono preceduti 
da sciami sismici (foreshocks) più o 
meno lunghi e intensi, caratterizzati 
da più scosse ripetute nel tempo e 
circoscritte in una determinata area; 
altri si manifestano improvvisamente 
con una o più scosse principali (main 
shock), altri ancora attraverso la 
sequenza sismica, caratterizzata da più 
terremoti sprigionati in successione 
ravvicinata e non necessariamente 
circoscritti in una zona ristretta. Le tre 
principali manifestazioni del terremoto 
e la loro intensità, misurata con la 
scala Richter che va da 2 (terremoto 
percepito solo dagli strumenti) a 7 
(terremoto che causa danni a persone 
e crolli e distruzioni crescenti di 
abitazioni) provocano reazioni nella 
popolazione fortemente diverse e 
pertanto richiedono interventi diversi. 
Se l’evento shock provoca un trauma 
improvviso e necessita di un intervento 
immediato primario (beni di prima 
necessità e rassicurazione sul futuro 
immediato), la sequenza sismica crea 
uno stato di instabilità e insicurezza 
diffusa e persistente unitamente ad 
una sorta di assuefazione e sottostima 
degli effetti dell’evento. L’intervento 
più appropriato in questi casi è la 
formazione e l’informazione corretta, 
tempestiva e continua dei cittadini 

sull’attività tellurica in corso per 
tentare di fare sviluppare la percezione 
del rischio reale e la messa in sicurezza 
di immobili pubblici  e abitazioni. 
L’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia da anni monitora i 
terremoti per aggiornare la mappa 
di pericolosità sismica del territorio 
italiano. Nella mappa le zone più a 
rischio vengono evidenziate in rosso. Il 
Pollino, dagli anni ’80, è caratterizzato 
dal colore rosso. Il sisma del 26 ottobre 
2012 si può considerare l’evento 
principale di una sequenza sismica, 
cominciata molto tempo prima e tuttora 
in corso, caratterizzata da periodi di 
attività sismica frequente intervallati 
da altri periodi di relativa calma. 
Dal primo gennaio 2010 al 31 
dicembre 2012 nell’area del Pollino 
ci sono state 6206 scosse sismiche 
con un incremento notevole della 
frequenza: si è passati da 890 scosse 
nel 2010, a 1561 nel 2011 fino alle 
3755 rilevate nel 2012. Ben 900 sono 
state registrate nell’ottobre del 2012. 
Le scosse di magnitudo tra 2.5 e 4 
sono state più sporadiche nel 2010 
e nel 2011, mentre nel 2012 l’attività 
sismica ha avuto un innalzamento 
di potenza, con valori di magnitudo 
superiore a 4. Dall’agosto del 2012 si 
sono avvertite almeno 8 scosse con 
magnitudo superiore a 3.5 della Scala 
Richter. La sequenza sismica del Pollino 
non è cessata nel 2013: un terremoto 
di magnitudo 4.2, la notte tra il 1 e 2 
settembre è stato localizzato ad una 

O

Un anno dopo   
Alla scoperta del terremoto

(sintesi di una tesi di laurea in Statistica per l’analisi dei dati, 
Università degli studi di Palermo, studentessa Caterina Rizzo, marzo 2013)Il monte Pollino
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cinquantina di chilometri dalla costa 
calabra. L’ultima notizia di una scossa 
di magnitudo 1.6 è del 27 ottobre con 
epicentro Morano Calabro, preceduta 
da un’altra di medesima intensità 
il giorno precedente nella zona di 
Castrovillari (fonte: Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, www.ingv.it).
Cosa fare oggi per migliorare il 
benessere della popolazione durante 
l’evento di lunga durata e con un certo 
livello di complessità come la sequenza 
sismica in corso nel Pollino? La corretta 
informazione e la conoscenza da parte 

dei cittadini sulle caratteristiche del 
fenomeno, sulle sue cause e i suoi 
effetti, su quanto si può fare per evitare 
situazioni di pericolo, sulle iniziative 
messe in campo per gestire e superare 
l’emergenza, sono fondamentali. Il 
Dipartimento della Protezione Civile, 
nei Comuni direttamente interessati 
dalla sequenza, ha realizzato una serie 
di incontri con gli amministratori per 
l’aggiornamento dei piani di protezione 
civile e con insegnanti e studenti per 
la prevenzione a scuola; ha realizzato, 
inoltre, una giornata di formazione 

rivolta ai volontari della protezione 
civile per contribuire a iniziative di 
informazione alla popolazione. Forse 
però tutto questo non basta visto che 
un’indagine campionaria, realizzata 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia nel luglio 2013 su 5585 
cittadini italiani, ha evidenziato che 
9 cittadini su 10 residenti nelle zone 
più esposte al rischio non hanno una 
corretta percezione del pericolo che 
potrebbe derivare da un terremoto. 

er non dimenticare, ma pure 
per imparare a trarre dalle 
difficoltà e dalla sofferenza 
gli spunti per dare qualità 
e nuovi orizzonti alla 

vita: la lezione di Mormanno, un 
anno dopo il terremoto che colpì la 
cittadina calabrese ed il comprensorio 
del Pollino, lasciando dietro di sé 
una scia di dolore e distruzione. 
Nella serata del 26 ottobre, nella 
chiesa di san Rocco, coi fedeli assiepati 
fin sopra il presbiterio (presenti anche 
il sindaco Guglielmo Armentano e le 
autorità civili e militari), il vescovo della 
diocesi di Cassano all’Jonio, monsignor 
Nunzio Galantino, ha presieduto la 
messa dedicata alla memoria dei 
fatti dell’ottobre 2012, una ferita non 
ancora del tutto rimarginata. Affiancato 
dai parroci mormannesi, monsignor 
Giuseppe Oliva e don Franco Perrone, 
il Presule della Chiesa cassanese s’è 
stretto con la comunità locale attorno 
alla Madonna Assunta, patrona del 
paese, e nel corso della sua omelia 
ha insistito sulla necessità di cambiar 

P pagina «per 
fare entrare 
il profumo 
di Cristo in 
vite che la 
quo t i d i a n i t à 
i m p r e g n a 
d e l l ’ o d o r e 
della muffa 
del potere e dell’apparenza». Ha 
proseguito il Presule: «Colui che prega, 
l’orante, è chi fa seguire alla preghiera 
l’azione pratica, spendendosi per il 
prossimo. Tutti devono spendersi per 
l’altro. Soprattutto, come il terremoto 
ci ha ricordato, per il povero, l’oppresso, 
l’orfano, la vedova e, più in generale, 
per quanti si trovino in condizioni di 
indigenza e miseria, non solo materiale». 
Ha quindi aggiunto: «Dio ha preferenza 
per quelli che non hanno voce, non 
per i soliti noti, per coloro i quali fanno 
della raccomandazione l’unico mezzo 
di affermazione sociale: per ritenersi 
giusti non è sufficiente seguire le 
pratiche di pietà». In coda, monsignor 
Galantino ha esortato alla preghiera: 

«Pregare vuol dire anche sperare: 
sperare di mettere in piedi la propria 
casa, la propria famiglia o la propria 
attività commerciale. Il terremoto 
questo ci insegna: le nostre vite hanno 
bisogno di una scossa di carità, di 
solidarietà, di un sussulto di dignità che 
partendo dalla Parola di Dio ci faccia 
superare il piattume quotidiano».
A seguire, dopo la messa, la statua 
della Vergine Assunta è stata 
portata in processione per le vie 
di Mormanno, per perpetuare il 
patto di filiale devozione che lega 
i mormannesi alla loro Protettrice.

RedA

Mormanno
una ferita 
ancora aperta 

Un momento della celebrazione eucaristica
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Gruppo scout “ Cassano 1”

omenica 20 Ottobre il gruppo scout “Cassano” 1 ha aperto ufficialmente 
l’anno di attività. La due giorni che ha visto i 112 iscritti impegnati 
in attività al santuario della Madonna della Catena ha trovato la sua 
conclusione con la Messa in Cattedrale presieduta da monsignor 
Nunzio Galantino. Al suo fianco il rettore della Cattedrale, monsignor 

Giuseppe Lombardi; l’assistente ecclesiastico della Zona alto Jonio, don Francesco 
Faillace, e l’assistente ecclesiastico del gruppo, don Nunzio Laitano.  Le giornate, 
ricche di cerimonie per i passaggi dei ragazzi da una branca all’altra hanno visto, 
la sera del sabato, due momenti importanti: la partenza di due rovers che hanno 
scelto di prestare il loro servizio in Comunità Capi ed i passaggi di esploratori e 
lupetti. Momenti di forte spiritualità si sono avuti nelle due veglie svoltesi nel 
santuario e nell’hike, nel corso delle quali alcuni ragazzi, percorrendo la via crucis, 
hanno avuto modo di riflettere sulla loro crescita nel cammino che l’associazione 
propone loro. Presenti alla celebrazione non solo i genitori, ma anche i Responsabili 
della Zona Alto Jonio, la Co.Ca del “Castrovillari 1” e diversi gruppi parrocchiali. 

Andrea Selvaggi

D

Agesci
Cassano I ,
attività
al via 

entusiasmo di una cosa bella, il desiderio di condividere una gioia 
con gli altri, la voglia di rendere partecipi di un evento meraviglioso 
chiunque ti stia intorno.  È con questo obbiettivo che i giovani e i 
giovanissimi di Azione Cattolica della diocesi, nel chiostro della chiesa 
di San Bernardino a Morano, hanno vissuto il convegno di inizio anno 
associativo.  Grazie ad un video messaggio realizzato per l’occasione e 

ad una lettera poi consegnata ai giovani e giovanissimi a fine giornata, il vescovo, 
monsignor Nunzio Galantino, si è soffermato sulla figura di un Dio che è alla ricerca, 
che chiama tutti e ciascuno, ma allo stesso tempo manda ad invitare tutti, nessuno 
escluso, per far sì che la festa si compia. Il suo invito arriva in qualsiasi momento, 
senza orari stabiliti: basta essere pronti in qualsiasi momento ad accettarlo.  
Proprio la differenza tra invitato e chi invita è stata presa in esame dai giovani e 
dai giovanissimi acierrini. Grazie alla guida degli educatori si è arrivato a capire 
che le due cose possono combaciare, che essere protagonisti in Azione Cattolica 
significa sentirsi invitati da Dio alla sua festa e rendersi testimoni contagiosi ed 
entusiasti di quella cosa meravigliosa che è la fede. Questa è l’Azione Cattolica. 

Enrico Martire

L’
C’è un invito per te!

Nelle foto i giovani di AC

il convegno di AC
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Un momento dell’incontro

Vicaria News

IL VESCOVO INCONTRA
GLI STUDENTI DEL “FILANGIERI”
Ricco di spunti di riflessione l’incontro tra monsignor 
Nunzio Galantino e gli studenti del liceo “Filangieri”, 
avvenuto lo scorso giovedì 17 ottobre. Il saluto 
istituzionale della dirigente scolastica Franca 
Domenica Staffa ha aperto i lavori. «Il papa ci ha 
richiamato all’emergenza educativa: la scuola in 
questa società ha perso l’incidenza, il mordente 
per essere veramente formativa, incisiva e svolgere 
il suo compito. Essa deve riprendere ad essere 
educativa e propositiva», ha sottolineato dal canto 
suo il presule. Sentimenti di stima e di gratitudine 
sono stati espressi dagli studenti intervenuti nel 
dibattito. Ad essi monsignor Galantino ha rivolto il 
suo pensiero di affetto e vicinanza: «Il vescovo e la 
Chiesa sono al vostro fianco per trasformare con 
voi in concretezza l’esigenza urgente di ridefinire 
secondo un più alto profilo la figura dell’educatore 
nella scuola, perché diventi sempre più un 
interlocutore accogliente e preparato, capace di 
motivare i giovani a una formazione integrale; di 
suscitare e orientare le loro energie migliori verso 
una positiva costruzione di sé e della vita; e anche 
di essere un testimone serio, di responsabilità e 
di speranza. Di questo c’è bisogno, ragazzi. Di 
responsabilità e di speranza, di fantasia e di sogni».

Franco Lofrano

TREBISACCE

Nel corso dell’ultima riunione della Conferenza 
episcopale calabra, riunitasi dal 7 al 9 ottobre a 
Cittadella del Capo sotto la presidenza di monsignor 
Salvatore Nunnari, arcivescovo metropolita di 
Cosenza, è stato nominato Vicario giudiziale del 
Tribunale ecclesiastico regionale calabro monsignor 
Francesco Oliva, della Diocesi di Cassano all’Jonio, 
che prende il posto di monsignor Raffaele Facciolo, 
della diocesi di Catanzaro. Vicario giudiziale aggiunto 
è stato nominato monsignor Vincenzo Varone, della 
diocesi di Mileto. I vescovi calabresi hanno espresso 
profonda gratitudine a monsignor Raffaele Facciolo 
per il servizio reso per più di vent’anni alle Chiese 
di Calabria nel ruolo di vicario giudiziale del Ter. È 
stato inoltre nominato patrono abilitato dello stesso 
Tribunale l’avvocato Stefania Franca Pezzo di Rossano.

RedA

MONSIGNOR OLIVA ALLA GUIDA 
DEL TRIBUNAL ECCLESIASTICO 

Cambio al vertice della delegazione regionale della 
Federazione italiana settimanali cattolici. Il direttore 
responsabile del settimanale dell’Arcidiocesi di 
Cosenza-Bisignano, Parola di vita, don Enzo Gabrieli, 
è stato eletto al posto di don Pippo Curatola, 
responsabile dell’Avvenire di Calabria, periodico 
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, che ha 
accompagnato i primi passi della Fisc calabrese. 
L’elezione di don Gabrieli è avvenuta all’unanimità 
durante una riunione svoltasi a Lamezia, cui ha 
partecipato il presidente nazionale della Fisc, 
Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate, 
oltre ai direttori delle sei testate calabresi. In Italia, 
complessivamente, sono 118 le testate cattoliche 
affiliate alla Fisc, per un totale di circa un milione di lettori.

RedA

DON GABRIELI AL VERTICE
DELLA FISC CALABRESE
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osizionata originariamente 
nell’edicola circondata di stelle 
sulla facciata principale della 
Cattedrale, ed ora custodita 
nei locali che attualmente 
ospitano il museo diocesano, 

la Madonna col Bambino è uno 
splendido esempio di 
scultura della seconda metà 
del  XV secolo, di scultore 
meridionale a noi ignoto. 
In questa scultura calcarea 
ciò che più colpisce è il senso 
di profonda umanizzazione. 
In pratica lo scultore non 
si limita a presentarci le 
due figure che nella loro 
significazione universale 
non hanno bisogno di altra 
spiegazione: egli riesce 
a trasformare il gruppo 
sacro in un colloquio muto 
ma carico di affettività tra 
madre e figlio. Le due figure 
non sono lì per farsi vedere 
agli altri e presentarsi nella 
loro ufficialità, ma appaiono 
come colte in istante di 
quotidianità. Un istante 
che ha perso qualsiasi 
ieraticità ma ha totalmente 
umanizzato le due immagini 
sacre. La Vergine è raffigurata 
con un’espressione 
rigorosamente composta 
e seria, in posizione eretta, 
col volto arrotondato e 

Percorso guidato

il mantello che scende a “coppa” dal 
capo, per adagiarsi sulle sue spalle: 
notiamo la morbidezza del panneggio, 
ritmico ma non fortemente stilizzato, e 
la naturalezza dell’ancheggiamento sia 
della Madonna che dell’atteggiamento 
del Bambino sul vestito con abito 

pieghettato, producendo un gioco di 
luce-ombra dato dall’utilizzo incrociato 
dello scalpello che creano delle linee 
chiarificatrici che permettono la 
massima comprensione dei volumi, 
garantendo la massima infusione 
del respiro vitale dell’opera stessa. 

Lo scultore, partendo 
dal materiale grezzo, 
ha modellato l’oggetto 
intagliando e scolpendo 
la materia stessa ha 
dato vita ad un oggetto 
tridimensionale. Sul 
braccio destro sta 
poggiato il Bambino nudo, 
in posizione frontale 
all’osservatore, mentre con 
la mano sinistra Maria gli 
accarezza il piede destro. 
La Madonna col Bambino, 
insieme a San Pietro, 
testimoniano la collezione 
di sculture che il museo 
diocesano custodisce: una 
fonte irrinunciabile per 
comprendere la cultura 
figurativa che si avvalse 
e arricchì di influenze 
convergenti da più territori. 

Vincenzina Esposito

Madonna col bambino

Madonna col Bambino

Vi
va

 vo
ce

P
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Domen ica 
20 e 
d o m e n i c a 
27 ottobre 
“Viva la 
Vida” ha 
aperto le 
porte della 
p r o p r i a 
sede, al 

piano inferiore dell’edificio della sala convegni di Sibari, ai 
bambini delle scuole elementari, per il I° Laboratorio di 
ceramica con l’artista Roberta Proto, che è una convinta 
collaboratrice, oltre che sostenitrice, dell’associazione. I 
bambini hanno realizzato a loro scelta uno dei soggetti 
in ceramica proposti. Le modalità per la partecipazione 
sono state diffuse attraverso la rete e con volantini 
appositamente realizzati. Questa iniziativa, così come 
la rassegna musicale, si colloca all’interno delle attività 
culturali e artistiche che “ Viva la Vida” mette in cantiere 
per preparare la quarta edizione dell’evento annuale che 
si tiene a Sibari nell’ultima settimana di luglio per sostenere 
la ricerca sui tumori rari. Le finalità che l’associazione 
vuole raggiungere con le proprie iniziative mirano 
a creare momenti di aggregazione e socializzazione, 
oltre che a far conoscere i saperi e i mestieri di cui 
il nostro territorio è ricco, e far divertire i bambini, 
che possono liberare la loro creatività e manualità. 
E’ nostra intenzione estendere questa esperienza, a 
breve scadenza, anche ad altre fasce di età. Per info e 
contatti basta scrivere su facebook “Viva la Vida Sibari”.

Marco Roseti

il libro
Marco non ha mai scelto, 
perché ha paura che una 
scelta escluda tutte le 
altre. Non ha mai dato 
retta a nessuno, solo a 
se stesso. Sembra dire a 
tutti: amatemi pure, ma 
tenetevi lontani. Andrea, 
suo fratello maggiore, ha deciso da subito come 
doveva essere la sua vita, ha sempre fatto le cose 
come andavano fatte. È sposato con Daniela, una 
donna sobria ed elegante. Insieme avrebbero 
potuto essere perfetti. Marco invece ha molte 
donne, e Isabella. Lei è stata la sua prima fidanzata. 
Con lei ha passato quelle notti di magia in cui 
la bellezza dilata il tempo e la felicità strappa le 
promesse. Ma neanche con lei è mai riuscito a 
decidersi, a capire che la libertà non è per forza 
mancanza di responsabilità. E così continua a 
vivere in folle, senza mai mettere una marcia, fare 
una scelta. Se non che a volte la vita che hai sempre 
tenuto sotto controllo inizia a cadere a pezzi.  Il 
nuovo romanzo di Fabio Volo racconta di due 
fratelli che gli eventi costringono ad avvicinarsi, a 
capirsi di nuovo. E di un inconfessabile segreto di 
famiglia che li segue come un fantasma. Racconta 
una grande e tormentata storia d’amore che 
attraversa gli anni. Racconta il dolore che piega 
in due e la felicità che fa cantare inventandosi 
le parole. La strada verso casa ci fa ridere, 
commuovere, emozionare. Ben tornato Fabio!

Luca Pittelli

Doveva chiamarsi “Io, sua maestà Pinkie e l’impero delle volpi”, dove «Pinkie è il mio cane, unico testimone 
sempre presente; e l’impero delle volpi rappresenta la sempre maggiore scaltrezza nel music business», 
racconta Elisa parlando del suo ultimo disco, l’ottavo della carriera ed il primo scritto interamente in 
italiano. Poi ha deciso di intitolarlo più semplicemente “L’anima vola”. Tutte le canzoni dell’album sono state 
scritte, prodotte e arrangiate dalla stessa Elisa. Parlando della scelta di usare la lingua italiana, la cantautrice 
di Monfalcone racconta che non è stata un’imposizione della casa discografica: «Mi sono convinta da 
sola. Abbiamo provato tante volte in passato, ma è sempre andata male. Se avessero cercato gli altri di 
convincermi, penso che non ci sarei mai riuscita». Un progetto in cui erano in lizza circa 60 canzoni, in inglese 
e in italiano. Poi la nascita del secondogenito, Sebastian, ha fatto slittare di un anno l’uscita dell’album, e la 

consapevolezza di voler dare una svolta totale l’hanno portata a selezionare le undici canzoni del disco: «Ho tolto la rete di 
protezione, eliminato la lingua inglese e creato un album nella mia lingua, l’italiano. Il risultato è un album di reazione a ogni crisi, 
che sia politica o personale. Ho voluto creare un album di valori, in cui accanto all’amore trovassero posto anche tutti gli altri 
sentimenti, positivi e negativi». Nel disco è presente un brano musicato dal maestro Ennio Morricone che è stato utilizzato, 
nella sua versione demo, da Tarantino nella colonna sonora di Django Unchained. Tra le altre collaborazioni illustri troviamo “E 
scopro cos’è la felicità” con Tiziano Ferro, “A modo tuo” scritta da Luciano Ligabue ed “Ecco che”, scritta da Giuliano Sangiorgi 
dei Negramaro, che verrà inserita nella colonna sonora del prossimo film di Giovanni Veronesi ”L’ultima ruota del carro”. 

Michela Massafra

l’evento
Vi

va
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l’album
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erchiamo di fare un po’ 
di chiarezza su uno degli 
argomenti di grande attualità: 
il metodo “Stamina”. Si tratta 
di un metodo proposto dalla 

“Stamina Foundation Onlus” e decritto 
dal professor Vannoni (laureato in 
lettere e filosofia), suo ideatore, come 
utile per curare in particolare malattie 
neurodegenerative. Esso prevede il 
prelievo di cellule staminali dal midollo 
osseo di individui adulti, la manipolazione 
in vitro con trasformazione in cellule 
del sistema nervoso e infine la loro 
infusione nei pazienti in modo tale 
da poter sostituire le cellule nervose 
che vanno incontro a degenerazione. 
Sull’onda dell’entusiasmo mediatico 
e popolare, il 15 maggio 2013 la 
Commissione affari sociali della Camera 
dei deputati approva l’avvio della 
sperimentazione clinica e invita Vannoni 
a consegnare la documentazione 
scientifica sul suo metodo all’Istituto 
Superiore di Sanità, all’Agenzia Italiana 
del Farmaco e al Centro Nazionale 
Trapianti per permettere di elaborare 
il protocollo dei test, ma il professore 
chiede di rinviare l’incontro, per ben 
due volte. A questo punto interviene 
“Nature”, una delle riviste scientifiche 
più autorevoli al mondo, che definisce 
la presunta terapia come promossa 
da «uno psicologo trasformatosi in 

Il metodo Stamina
l’importanza d’una sperimentazione corretta

C
imprenditore medico», «basata su dati 
fallaci» e «plagio di un altro studio 
già sviluppato e soprattutto tecnica 
inefficace». I brevetti che Vannoni 
riferisce di avere ottenuto sono in realtà 
solo richieste di brevetto, mai concessi 
perché la metodica non risulta chiara. 
E’ questo il punto cruciale: la “Stamina 
Foundation”, non ha mai fornito 
dati chiari e completi sulla metodica 
utilizzata per la manipolazione delle 
cellule staminali, che quindi non risulta 
chiara né riproducibile. Inoltre, l’analisi 
delle cartelle cliniche dei pazienti, 
che a detta di Vannoni hanno tratto 
beneficio dalla cura, non consente 
giudizi sulla sicurezza e sull’efficacia 
della procedura ed i presunti risultati 
postivi restano solo aneddotici. 
Infine resta oscuro anche il motivo 
per cui la “Stamina Foundation” 
non abbia mai pubblicato su riviste 
scientifiche i risultati dei suoi studi. 
La reticenza 
è contro ogni 
principio della 
ricerca scientifica. 
D e s c r i v e r e 
c h i a r a m e n t e 
ogni metodica di 
ricerca permette 
di capire se la 
sperimentazione 
sia riproducibile 

e non rischiosa per i pazienti. Ed è 
proprio sulla base della mancanza di 
originalità del metodo e sulla assenza 
di requisiti scientifici e di sicurezza 
che il Comitato di Studio istituito 
dal Ministro della Salute ha espresso 
parere negativo sulla sperimentazione, 
bloccata in data 13 ottobre 2013. 
La riflessione finale è che non si devono 
creare false aspettative in persone che 
già soffrono per la loro situazione 
e che, nella fragilità dovuta alla loro 
sofferenza, si appigliano ad ogni barlume 
di speranza. La scoperta della falsità 
di queste speranze non fa altro che 
aumentare il dolore. Scienziati e mass 
media devono evitare di enfatizzare 
notizie che, come in questo caso, 
non hanno una veridicità scientifica. 

 
Antonio Perciaccante

Cellule staminali
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a chiesa cattedrale è la chiesa 
madre della diocesi, sede del 
Vescovo, Padre e Pastore, 
che presiede nella carità. 
Per questo la cattedrale 

dev’essere anche il modello liturgico 
a cui ogni altra chiesa deve ispirarsi.
Nella nostra cattedrale, da tempo 
era necessario un adeguamento 
liturgico soprattutto negli spazi 
celebrativi del presbiterio. In questo 
settore infatti si è impegnato l›Ufficio 
Liturgico Diocesano in collaborazione 
con l’architetto che ha curato il 
progetto dell’intero restauro e 
anche dello stesso adeguamento 
liturgico secondo le indicazioni 
della Cei e del Concilio Vaticano II. 
I segni liturgici che sono stati interessati 
in questa ristrutturazione per un 
sano e rinnovato adeguamento sono 
quelli che per la celebrazione hanno 

L
maggiore importanza. La cattedra del 
Vescovo, da cui questi presiede, insegna 
e anima la celebrazione. Nel nostro 
caso abbiamo voluto conservare 
l›antico trono vescovile, adeguato ed 
arricchito dai simboli che richiamano 
liturgicamente il significato e il ruolo 
di colui che presiede la celebrazione 
promuovendo la partecipazione attiva 
di tutti, fedeli e presbiteri concelebranti. 
L’ambone, luogo della Parola, da cui si 
accoglie e si celebra l’azione di Dio 
che si rivela al popolo mediante la 
proclamazione della Sacra Scrittura: 
anche in questo abbiamo voluto ridare 
valore all›antico pulpito che già nella 
sua posizione si presentava prossimo 
sia all’assemblea che ai concelebranti. 
Infine la mensa eucaristica; anche 
per questa abbiamo voluto ridare 
importanza alla continuità storica e 
alla bellezza artistica. La nuova mensa 

dedicata alla celebrazione eucaristica 
si è ottenuta con un importante 
unità tra la mensa del vecchio altare 
preconciliare e la forma omogenea di 
una vera mensa così come dettata dalle 
ultime normative liturgiche in materia di 
adeguamento. Ora l’intero presbiterio 
della nostra chiesa cattedrale risulta 
generalmente adeguato alla 
celebrazione così come richiesto 
dal rinnovamento liturgico voluto 
dal Concilio Vaticano II, anche se 
rimane ancora da rivedere lo spazio 
destinato all’area presbiterale per 
determinare la partecipazione 
dell›intero presbiterio diocesano e il 
coinvolgimento di tutta l›assemblea 
chiamata non più ad essere spettatrice 
ma parte attiva della celebrazione.

Nicola Arcuri

La chiesa madre
un modello liturgico 

Monsignor Galantino durante l’unzione dell’altare maggiore
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PROGETTO POLICORO
FORMAZIONE REGIONALE 
A VILLAPIANA

PRO
GE
TTO

‘
EQUIPE DIOCESANA
Animatori di Comunità
Francesca DELEO
Angela MARINO
Ufficio Pastorale Giovanile
don Giovanni MAURELLO
Caritas
Raffaele VIDIRI
Ufficio Pastorale Sociale 
e del Lavoro
don Attilio FOSCALDI

Centro servizi diocesano
vico Torto Ospizio
Cassano all’Jonio
Tel. +(39).0981.71007

Si è svolta dal 17 al 20 ottobre all’hotel Corallo di Policoro la 
formazione regionale del progetto Policoro Calabria. Cassano 
all’Jonio, Cosenza, Oppido, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, 
San Marco Argentano, Mileto, Rossano, Lungro, Locri: queste le 
diocesi presenti rappresentate dai loro animatori di comunità, 
riunitisi per accogliere ciò che il coordinamento regionale aveva 
accuratamente preparato. La formazione ha alternato momenti di 
preghiera, di teoria, di laboratorio e di fraternità. I giovani sono stati 
accolti dalla parrocchia Sacra Famiglia di Villapiana Lido, dove ogni 
mattina e ogni sera sono state celebrate le lodi e i vespri, la veglia 
e la celebrazione eucaristica domenicale presiedute entrambe da 
monsignor Nunzio Galantino, il quale ha mostrato interesse verso il 
Progetto Policoro e tanta fiducia verso i giovani. La formazione ha 
interessato diversi campi, in particolare quello della comunicazione 
utile per la gestione del Centro servizi diocesano, per comprendere 
meglio le competenze, le funzioni e le buone prassi. Al riguardo Tiziana 
Nicolò, psicosociologa esperta nei processi formativi, ha fornito nozioni 
sulla valorizzazione dei talenti e sull’orientamento al cambiamento. 
Bella esperienza quella sul campo vissuta in contrada Terzeria, dove 
è stato spiegato come sia importante lanciarsi nell’imprenditoria e 
saper essere innovativi. Tanti i gesti concreti nati nelle diocesi calabresi: 
per questo si è dedicato tempo all’accompagnamento e alla 
valorizzazione dell’impegno nella Chiesa locale e nel Progetto Policoro 
con l’ex segretaria regionale, Monica Tripodi. Importante è stata la 
testimonianza degli ex AdC, che hanno dato concretezza di ciò che è 
il cuore del Progetto: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che 
ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» (Atti 3,6). 
Sabato sera l’incontro con i giovani della diocesi per confrontarsi sul 
Progetto attraverso tre parole chiavi: Vangelo, Lavoro, Giovani! Grande 
risposta da parte delle associazioni e delle parrocchie. Domenica, infine, 
dopo la Messa, la presentazione di due percorsi: progetto “Costruire 
Speranza”, della Delegazione regionale Caritas Calabria; progetto 
“Libera il bene. Dal bene confiscato al bene comune”, di Libera.

Angela Marino

PO
LICO
RO
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PROGETTO POLICORO
FORMAZIONE REGIONALE 
A VILLAPIANA

ESPERIENZA DI UNA CHIESA CHE HA DECISO 
DI STARE NELLA STORIA CON AMORE
Sono stati protagonisti di una intensa quattro giorni che ha coinvolto la diocesi. 
Sono gli animatori del Progetto Policoro, esperienza della Conferenza episcopale 
italiana con quasi un ventennio sulla spalle, che rappresenta un «segno di 
speranza per tanti giovani che vivono il dramma della mancanza di un lavoro». 
Ne parliamo con Elisa Laganà, segretaria regionale del progetto che raduna 
le tre pastorali (Pastorale sociale del Lavoro, Pastorale giovanile e Caritas) 
e che lei definisce «l’espressione di una Chiesa che ha deciso di stare nella 
storia con amore, stimolando i giovani ad alzare la testa, a vincere i sentimenti 
di rassegnazione e delusione per diventare protagonisti della propria vita, 
contribuendo alla crescita del proprio territorio». Un progetto che si fonda sul 
«lavoro di rete tra tutti i soggetti che ruotano attorno ad esso. Quando questo 
viene meno - aggiunge parlando di quanto si vive sui territori – l’efficacia 
stessa del progetto diminuisce». Eccolo il segreto della buona applicazione 
di questa esperienza ecclesiale: «Lo stile del lavorare insieme che si nutre 
di corresponsabilità e condivisione di un fine». Lei che è chiamata oggi, 
da animatrice alla fine del mandato, a guidare la segreteria regionale del 
Progetto, afferma che «Policoro non è portato avanti solo dall’animatore 
di comunità, ma cresce grazie al prezioso contributo di ognuno». Lo diceva 
lo stesso fondatore, don Mario Operti, quando «sottolineava l’importanza 
dell’agire comune nell’ottica di una pastorale integrata. La conditio sine qua 
non affinché il progetto Policoro possa esprimere tutte le sue potenzialità è 
costituita, dunque, dall’impegno concreto e costante di ognuno, se questo 
viene meno si rischia di perdere delle importanti opportunità di crescita comune». 
In una regione dove la disoccupazione è dilagante - come confermano tutti 
gli indicatori statistici - e dove la criminalità tenta di infilarsi tra le piaghe del 
bisogno sociale ogni giorno Elisa Laganà rilancia la sfida ai giovani: «Non 
scoraggiatevi di fronte alle difficoltà, abbiate il coraggio di sperare! La 
speranza di cui parlo, però, non è puramente teorica ma capace di calarsi nel 
presente per diventare strumento di cambiamento». L’esperienza del Progetto 
Policoro dimostra, attraverso i gesti concreti, «che è possibile crearsi un lavoro 
anche al Sud». E’ realista la segretaria regionale. «Certo le difficoltà non 
mancano, ma se ci si fermasse ad esse non si coglierebbe tutto quel ventaglio 
di possibilità e opportunità che solo il mettersi in gioco riesce a mostrare». 
Ecco dunque l’invito a non scoraggiarsi: «Insieme si può! Occorre ripartire da 
se stessi e tirar fuori i talenti che ognuno ha nella consapevolezza che c’è una 
Chiesa che scommette su di noi». 

Vincenzo Alvaro

Nelle foto
alcuni momenti 

dell’incontro di formazione
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Rubrica a cura 
di don Nunzio LAITANO
Ufficio catechistico diocesano
Piazza Sant’Esubio
tel.: +(39).0981.71048
e-mail:

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

Perché dall’accoglienza dell’annuncio possa scaturire una 
vita nuova, la Chiesa offre itinerari di Iniziazione Cristiana 
a quanti vogliono ricevere dal Padre il dono della grazia. 
Con l’IC la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se 
stessa. Fino ad oggi i sacramenti del Battesimo, dell’Eucaristia 
e della Confermazione venivano ricevuti nel contesto di una 
vita familiare per lo più orientata a Cristo, sostenuti da un 
percorso catechistico di preparazione. Ora ci sono famiglie 
che non chiedono più il Battesimo per i loro bambini o ragazzi 
battezzati che non accedono più agli altri sacramenti dell’IC. 
Tutti questi fenomeni portano a pensare ad una crisi dell’IC.
Allora si impone un ripensamento alla luce di una catechesi 
in chiave catecumenale, cioè una catechesi che diventi 
tirocinio della vita cristiana. Non possiamo dimenticare, 
però, che l’iniziare alla vita cristiana passa anche attraverso i 
sacramenti che la contraddistinguono, ciò significa soprattutto 
salvaguardare l’unitarietà dell’IC. Non tre sacramenti senza 
collegamento, Ma un’unica azione di grazia: parte dal 
Battesimo e si compie attraverso la Confermazione e l’Eucaristia. 
In prospettiva catecumenale, il cammino va scandito in tappe, 
con percorsi differenziati e integrati. Occorre promuovere la 
maturazione di fede e soprattutto integrare tra loro le varie 
dimensioni della vita cristiana: conoscere, celebrare e vivere 
la fede, ricordando che costruisce la sua casa sulla roccia chi 
ascolta la parola di Gesù e la mette in pratica (Cfr. Mt 7, 24-27).
Infine, l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli interpella la 
responsabilità originaria della famiglia nella trasmissione 
della fede: la parrocchia deve offrire ai genitori gli elementi 
essenziali che li aiutino a fornire ai figli l’alfabeto cristiano. 
Essi dovranno partecipare ad un appropriato cammino di 
formazione, parallelo a quello dei loro figli. In questa prospettiva 
si colloca l’itinerario catecumenale del percorso “Emmaus,” 
ideato da don Andrea Fontana, esperto in catecumenato.

N. L.

LA PROPOSTA CATECUMENALE
   LA CHIESA OFFRE ITINERARI 
    DI INIZIATIVA CRISTIANA
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l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda può subire variazioni inte-
grazioni/variazioni riportate puntual-
mente sul sito della Diocesi:   
www. diocesicassanoalloionio.it

* Nelle Domeniche e nei giorni festivi 
nei quali non è impegnato altrove, il 
Vescovo celebra in   Cattedrale alle 
18. 

* In Cattedrale è esposto l’orario in cui 
il Vescovo è disponibile per le Confes-
sioni individuali.

9 novembre: h. 18.30, ordinazione 
diaconale di Maurizio Bloise, in 
Cattedrale;
10 novembre: h. 12, convocazione 
regionale del Rinnovamento nello 
Spirito. Santa Messa. Presso santuario 
di san Francesco di Paola, a Paola;
12 e 13 novembre: udienze;
14 novembre: h. 9.30, ritiro del 
clero presso seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”, a Cassano;
15 novembre: udienze;
16 novembre: h. 18.30, ordinazione 
diaconale di Giuseppe Arcidiacono, 
in Cattedrale;
17 novembre: h. 18, messa di 
ringraziamento per la beatificazione 
di padre Ricardo Gil, presso 
santuario diocesano della Madonna 
della Catena, a Cassano;
18 novembre: h. 18.30, festa di santa 
Elisabetta d’Ungheria, in Cattedrale;
dal 19 al 22 novembre: udienze;
23 novembre: h. 18, chiusura 
dell’Anno della Fede, in Cattedrale;
26 novembre: in mattinata, udienze; 
alle 16, conferenza sul tema “La 
fede del confessore”, nell’ambito 
della Terza settimana internazionale 
della riconciliazione, a San Giovanni 
Rotondo;
27 novembre: udienze; 
28 novembre: Ufficio catechistico 
regionale;
29 novembre: udienze;
3 e 4 dicembre: udienze;

5 dicembre: in mattinata, 
udienze; alle 16.30, incontro di 
aggiornamento con gli insegnanti di 
religione cattolica, presso seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”, a 
Cassano;
6 dicembre: h. 18.30, Lectio divina, in 
Cattedrale;
7 dicembre: ritiro per gli operatori 
pastorali, in Cattedrale; h. 18, 10° 
anniversario sacerdozio di don 
Massimo Romano, presso parrocchia 
di San Michele Arcangelo, ad 
Albidona; 
8 dicembre: h. 11, inaugurazione 
chiesa dei Sacri Cuori, a Castrovillari;
10 dicembre: conferenza sulla 
Lumen fidei e sul tema “La fede 
come relazione”, presso istituto 
teologico calabro, a Catanzaro;
11 dicembre: udienze;
12 dicembre: ritiro del clero, presso 
seminario diocesano “Giovanni 
Paolo I”, a Cassano;
13 dicembre: in mattinata, udienze; 
h. 18.30, Lectio divina, in Cattedrale.



DOMANDE E RISPOSTE
SULLE OFFERTE 
INSIEME AI SACERDOTI

ESISTONO REALTÀ 
IN CUI I SACERDOTI SONO
L'UNICA LUCE. AIUTALI A
TENERLA ACCESA
A difesa delle creature, di terra e acqua, dono
di Dio. Don Maurizio Patriciello, parroco di
San Paolo apostolo a Caivano, è oggi voce di
tanti senza voce nella Terra dei fuochi.
Un’area di due milioni di abitanti tra le pro-
vince di Napoli e Caserta, dove da anni bru-
ciano senza sosta roghi tossici, controllati
dalla camorra. Un business senza fine, ali-
mentato dallo smaltimento illegale di rifiuti
tossici da parte di imprese di tutta Italia, nel
silenzio di amministratori e politici corrotti o
collusi con i clan. “L’anticamera dell’inferno”
l’ha definita un comandante del Corpo
Forestale. Oggi la mortalità sul territorio è
doppia rispetto al resto del Paese. Non c’è
ormai una famiglia che non conti uno o due
vittime. Hanno dai 9 ai 55 anni i nomi di
quelli che don Maurizio ricorda nelle cele-
brazioni. 
“La terra avvelenata e tradita avvelena e tra-
disce l’uomo - dice il sacerdote - oggi i rifiuti
vengono sia interrati, sia bruciati per non

lasciare tracce”. In Italia, tra diffuse violazioni
ambientali e cambiamenti climatici, sono
sempre più numerosi i preti diocesani che si
dedicano a questa nuova evangelizzazione,
attraverso la custodia del creato. Perché dalla
salvaguardia del patrimonio naturale dipen-
diamo per la salute e la vita. Don Patriciello
non è solo. L’intera Chiesa è con lui. Dai
vescovi e parroci campani a tutti i fedeli ita-
liani che sostengono la sua missione, anche
attraverso le Offerte per il sostentamento.
Segno di vicinanza e corresponsabilità verso i
nostri preti diocesani, che si fanno pane spez-
zato nell’annuncio del Vangelo e nel servizio
ai più deboli.

VICINO AI SACERDOTI, VICINO AL CUORE DELLA CHIESA

I SACERDOTI FANNO TANTO PER TUTTI NOI
Con un’Offerta possiamo ringraziarli tutti

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome della fami-
glia o di un gruppo parrocchiale. Importante è che il nome
del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
● Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a

“Istituto centrale sostentamento clero - Erogazioni liberali, via
Aurelia 796 00165 Roma”

● Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte,
indicati sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

● Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento
clero della tua diocesi.
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

● Con carta di credito CartaSì, chiamando
il numero verde CartaSì 800-825 000 o donando on line
su   www.insiemeaisacerdoti.it 

DOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma. Che
le distribuisce equamente tra i circa 37 mila preti dioce-
sani. Assicura così una remunerazione mensile tra 883
euro netti al mese per un sacerdote appena ordinato, e
1.380 euro per un vescovo ai limiti della pensione. Le
Offerte sostengono anche circa 3 mila preti ormai anziani o
malati, dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del
prossimo. E 600 missionari nel Terzo mondo.

PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE DA
SOLA AL SUO PRETE?
L’Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdoti
e fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per dare alle comunità più
piccole gli stessi mezzi di quelle più popolose, nel quadro
della “Chiesa-comunione” delineata dal Concilio Vaticano II. 

CHE DIFFERENZA C’È TRA OFFERTE PER I SACERDOTI 
E L’OBOLO RACCOLTO DURANTE LA MESSA?
È diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il suo con-
tributo al parroco. Che può trattenere dalla cassa parrocchia-
le una piccola cifra (quota capitaria) per il suo sostentamen-
to. È pari a 0,0723 euro  al mese per abitante. E nella maggior
parte delle parrocchie italiane, che contano meno di 5 mila
abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario. Le Offerte e
l’8xmille vengono allora in aiuto alla quota capitaria. 

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applica-
zione degli accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi
è uno strumento ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella partecipa-
zione: comportano un piccolo esborso in più ma indicano
una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il
3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri
sacerdoti bisogna ancora far riferimento all'8xmille. Ma
vale la pena far conoscere le Offerte perché questo dono
indica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E raggiun-
ge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella
dichiarazione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91
euro l’anno.

Ognuno di noi è parte della Chiesa. La
Chiesa è cosa mia, io le appartengo e lei mi
appartiene. Se credo in Gesù Cristo, se ho
questa speranza dentro il cuore, e non la
disperazione, è merito suo, è della Chiesa
che mi ha accolto. Perciò mi sento responsa-
bile: tocca anche a me contribuire perché
questa Chiesa possa accogliere tanti altri
come me. 

Al cuore di tutto l’Eucarestia. E con Essa i sacer-
doti. Vicini. E lontani, lontanissimi, che mai
vedrò ma che esistono e hanno bisogno di me,
perché io appartengo a loro e loro a me. 

Don Donato, a Roma è parroco di una delle
26.000 parrocchie italiane, e fa parte della
Chiesa. Così come anche don Luigi a Rimini,
don Giancarlo a Lamezia Terme, don Antonio
a Napoli e via via, insieme a tutti i 37.000
sacerdoti diocesani, compresi quelli anziani e
malati. Tutti sono nel cuore della nostra
Chiesa. 

La responsabilità di provvedere economica-
mente al loro sostentamento torna su ogni

fedele, proprio come un tempo, alle origini,
quando tutto cominciò. Questione di “dove-
re” penserà qualcuno. Giusto. Prima ancora è
questione di “fede” e di “affetto”, che danno
senso al dovere.
Innanzitutto c’è questo pensiero. Allora l’of-
ferta, destinata esclusivamente al loro
sostentamento, smette di essere un sempli-
ce esborso di denaro e diventa un gesto di
comunione. Questo il senso della Giornata
Nazionale che si celebra il 24 novembre.

Comunione e libertà di donare. Il tempo
donato è un gesto d’amore importante,
verso il prossimo e verso Dio. E il Signore
ama chi dona e chi “si” dona con gioia.
Siamo liberi di donare tempo, sorrisi, confor-
tare e aiutare. E liberi di sostenere economi-
camente la Chiesa anche tramite una picco-
la offerta destinata non solo al nostro par-
roco, ma a ogni “don” che si è offerto di ser-
vire Gesù e la Chiesa attraverso un “sì” alla
Sua chiamata.

Maria Grazia Bambino


